
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiunque fosse interessato, può chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 al numero 349-1965959, mandare 

un’email all’indirizzo studiomocenigo@gmail.com o inviare un messaggio privato alla pagina facebook  

https://www.facebook.com/studiodipsicologiaelogopedia?ref=bookmarks.                                                                           

Tutte le attività saranno condotte dalle specialiste del centro presso lo Studio di Psicologia e Logopedia, facilmente 

raggiungibile in via Mocenigo, 2 (Zona Navigatori/Ponte Catena), disponibilità di parcheggio libero in zona. 

ANNO 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

Gli incontri si terranno 

il LUNEDÌ o il VENERDÌ 

dopo le 16.30                      

(in base alle richieste) 

 

A partire da novembre 

2014, solo se viene      

raggiunto il numero     

minimo di partecipanti. 

 

 

 

E’ previsto inoltre  uno sconto 

del 10%  per i fratelli o 2 amici 

che completano l’iscrizione nello 

stesso momento o per quelle  

iscrizioni che pervengono entro 

il 10 ottobre 2014.  

 

 

 

ATTIVITÀ  

DI GRUPPO 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

“ATTIVA-MENTE”                                 

Percorsi sul metodo di studio per alunni dagli 8 ai 10 anni 

Strategie e strumenti per un metodo di studio                                           

personalizzato ed efficace. 

5 incontri da 90 minuti, costo totale 200 euro                                 

(possibilità di pagamento in due rate) 

 

“EMOZIONI IN GIOCO” 

Percorso di alfabetizzazione emotiva per bambini dai 3 ai 6 anni 

Attraverso attività di gioco e l’ascolto di favole saranno affrontati i 

temi delle emozioni, per favorire la capacità del bambino di ricono-

scerle ed esprimerle, permettendo anche al genitore una maggiore 

comprensione degli stati d’animo e delle esperienze che sta vivendo.    

5 incontri da 60 minuti, costo totale 150 euro 

 

“L’ALFABETO DELLE EMOZIONI” 

Percorso di alfabetizzazione emotiva per bambini dai 7 ai 10 anni 

Attività di rappresentazione e laboratori creativi per imparare a ge-

stire le proprie emozioni in situazioni particolarmente problemati-

che. 

 6 incontri da 90 minuti, costo totale 240 euro                                                      

(possibilità di pagamento in due rate) 
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Gli incontri si terranno 

il LUNEDÌ o il VENERDÌ 

dopo le 16.30                      

(in base alle richieste) 

 

A partire da novembre 

2014, solo se viene      

raggiunto il numero     

minimo di partecipanti. 

 

 

 

E’ previsto inoltre  uno sconto 

del 10%  per i fratelli o 2 amici 

che completano l’iscrizione nello 

stesso momento o per quelle  

iscrizioni che pervengono entro 

il 10 ottobre 2014.  

 

 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA  

 

“ATTIVA-MENTE” 

Percorsi sul metodo di studio per alunni  dagli 11 ai 13 anni.  

Strategie e strumenti per un metodo di studio personalizzato ed effi-

cace. Inoltre sono previste simulazioni di studio, verifiche ed interro-

gazioni e verranno messe in pratica tecniche di gestione dell’ansia e 

della paura. 

7 incontri da 90 minuti, costo totale 280 euro                                              

(possibilità di pagamento in due rate) 

 

“LE NOSTRE EMOZIONI” 

Percorso di educazione affettiva per ragazzi dagli 11 ai 14 anni 

Accompagnare i ragazzi nel mondo delle emozioni e dei sentimenti, 

per fornire loro strumenti di gestione delle situazioni emotivamente 

difficili e favorire il dialogo con gli adulti e con i coetanei.  

6 incontri da 90 minuti, costo totale 240 euro                                                   

(possibilità di pagamento in due rate) 

 

“IL CORPO CHE CAMBIA” 

Percorso di educazione affettiva e sessuale                                                   

per ragazzi dagli 11 ai 14 anni 

Capire il perché e come si cambia dal un punto di vista psicologico e 

corporeo permetterà ai ragazzi di essere meno disorientati e di vivere 

con più consapevolezza e serenità questa fase della loro vita, favo-

rendo l’autostima.  

6 incontri da 90 minuti, costo totale 240 euro                                                  

(possibilità di pagamento in due rate) 

 

 

 

ANNO 2014/2015 

ATTIVITÀ  

DI GRUPPO 
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